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Verbale n. 5 rete Ambito 10 del 7 dicembre 2017 

 
Il giorno Giovedì 7 dicembre 2017 alle ore 9,30 nell’aula magna dell’I.I.S. “Capirola”, su regolare convocazione del 

Dirigente Scolastico prof.ssa Ermelina Raveli sono riunite le componenti della Rete Ambito 10 per discutere il 

seguente ordine del giorno: 

 

1. Lettura ed approvazione verbale precedente 

2. Informativa rendicontazione Piano Formazione a.s. 2016/2017 

3. Proposte di Piano di Formazione a.s. 2017/2018 

4. Modulistica da utilizzare 

5. Informativa corso neo assunti 

6. Adesione piano di ricerca D.M. 851 

7. Varie ed eventuali. 

Sono presenti: 

n. Istituto Sede Presente Assente 

1 IIS Capirola Leno X  

2 Istituto Comprensivo  Azzano Mella  X 

3 Istituto Comprensivo Bagnolo Mella X  

4 IIS Dandolo Bargnano di Corzano X  

5 Istituto Comprensivo Borgo San Giacomo X  

6 Istituto Comprensivo Calcinato X  

7 Istituto Comprensivo Calvisano  X 

8 Istituto Comprensivo Carpenedolo X  

9 Istituto Comprensivo Castenedolo X  

10 Istituto Comprensivo Dello  X 

11 Istituto Comprensivo Ghedi X  

12 Istituto Comprensivo Gottolengo X  

13 Istituto Comprensivo Leno X  

14 IIS Pascal Manerbio  X 

15 Istituto Comprensivo Manerbio X  

16 IIS Don Milani Montichiari X  

17 Istituto Comprensivo Montichiari X  

18 Istituto Comprensivo 1 Montichiari X  

19 IIS Cossali Orzinuovi X  

20 Istituto Comprensivo Orzinuovi X  

21 Istituto Comprensivo Pontevico X  

22 Istituto Comprensivo Pralboino X  

23 IIS Bonsignori Remedello X  

24 Istituto Comprensivo Remedello X  

25 Istituto Comprensivo Verolanuova X  
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Il Dirigente Scolastico Prof.ssa Ravelli dopo aver controllato la regolarità della costituzione dell’assemblea dichiara 

aperta la seduta e lascia la parola alla Dirigente Covri per  l’esamina dei punti all’ordine del giorno. 

Si passa quindi allo svolgimento dell’ordine del giorno: 

O.d.G. n° 1 
Lettura ed approvazione verbale precedente 

 

Si dà lettura del verbale e ad unanimità l’assemblea approva. 

 

 

O.d.G. n° 2  
Informativa rendicontazione Piano Formazione a.s. 2016/2017 

 

La dirigente dott.ssa Covri informa sulla rendicontazione della formazione per il personale ATA e docenti 16/17. 

I fondi spesi per l’erogazione della formazione ai docenti è inferiore al budget messo a disposizione, mentre 

pressoché totale è stata la spesa dei fondi per l’erogazione della formazione al personale ATA. 

 

 

O.d.G. n° 3 
Proposte di Piano di Formazione a.s. 2017/2018 

La Dirigente Covri dà lettura della circolare ministeriale dell’ 8 novembre 2017 per i piani di formazione dei 

docenti con le varie novità. 

Il Comitato scientifico, composto dai Dirigenti Covri, Ravelli, Scaglia, Mainardi, Alessandri, riunitosi in data 6 

dicembre 2017 ha elaborato proposte per il Piano di Formazione. 

A tale proposito si privilegeranno corsi più laboratoriali a numero chiuso con criterio di individuazione da parte 

del Dirigente Scolastico dei docenti che ne prenderanno parte. 

Le scelte gestionali saranno così organizzate: la scuola polo elaborerà  gli attestati e la rendicontazione, mentre 

la fase istruttoria sarà gestita dalle diverse scuole. 

Si è decretato la formazione dei docenti  neo assunti all’IIS CAPIROLA per i docenti immessi in ruolo nel percorso 

di secondo grado e per i docenti immessi in ruolo nel percorso  degli IC è stato delegato l’I.C. di Bagnolo Mella.  

FORMAZIONE SULLE COMPETENZE 

La dott.ssa Mainardi espone il corso del CREMIT di Rivoltella per le competenze curriculari di Italiano; per la 

terza media e il biennio delle superiori è pensabile di coinvolgere l’Università  per il tramite della docente Baresi 

del Capirola per le competenze matematiche. 

Per l’area inclusione si prevede un corso base formato da 4 incontri di cui uno generale frontale, uno specifico 

sul PEI e tre laboratori suddivisi per  gradi di scuola. Per quest’ultimo è necessario prevedere un monitoraggio 

dei bisogni nelle varie Istituzioni con un’adesione non superiore a 10 docenti per scuola. 

Verranno eseguiti test di competenza per la valutazione delle competenze acquisite dopo il corso. 

Per la scuola Inclusiva saranno previsti 3 percorsi: italiano, matematica ed un percorso trasversale. 

Verranno affrontate tematiche relative all’alfabetizzazione e metodologie per l’inclusione. Durante il primo 

incontro vi sarà la presenza di un formatore esperto sulla progettazione a ritroso (Rivoltella). Verrà poi 

effettuata la suddivisione per ordini di scuola. 

La Dirigente Covri ribadisce la necessità dell’originalità dei corsi e che gli stessi debbano scaturire 

dall’assemblea presente solo in continuità con la progettazione d’Ambito. 

Il Dirigente del Cossali illustra la modalità con cui si svolgeranno i nuovi corsi con l’esperto Sabatini con un 

numero di corsisti pari a 180 suddiviso in diversi moduli e replicabile su tre sedi: Leno, Montichiari e Orzinuovi. 

Si rendono necessari 9 tutor scelte nelle scuole per formare un team per il perseguimento dello scopo. Il totale 

delle ore impegnate sarà di 17 frontali e 8 on line. 

Si propone anche il corso sulla valutazione delle competenze tenuto dalla dott.ssa Ivana Summa. 

Il Piano così delineato viene approvato all’unanimità. 

  

 

O.d.G. n° 4 
Modulistica da utilizzare 
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Per la modulistica da utilizzare per l’iscrizione ai corsi si utilizzerà la piattaforma SOFIA. Si auspica un 

ampliamento della possibilità di iscrizione anche per i docenti precari. 

 

O.d.G. n° 5 
Informativa corso neo assunti 

 

 

Si rimanda a quanto già detto nel punto 1 dell’ordine del giorno. La dirigente Scaglia illustra la programmazione 

ed i numeri che coinvolgeranno l’Ambito e precisamente 127 docenti neo immessi e 10 passaggi in ruolo. 

 

O.d.G. n° 6 
 

Adesione piano di ricerca D.M. 851 

 

Si esamina la proposta del dott. Rivoltella per il curriculum digitale con 25 ore formative con un massimo di 90 

iscritti suddivisi in tre sedi. 

 

 

 

La seduta si scioglie alle ore 11,30. 

 

               Il Dirigente Scolastico 

             Prof.ssa Claudia Covri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Ermelina Ravelli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell'art. 3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993 

 


